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Circolare n.  018 

 

Ai Genitori degli Alunni della  

Scuola Secondaria di 1° grado 

 

 

OGGETTO: Disposizioni riferite alla frequenza degli alunni della Scuola Secondaria di 1° di Pescantina 

dal 13 settembre al 17 settembre compreso e per l’A.S. 2021/22. 

Gentilissimi Genitori, 

al fine di garantire un servizio scolastico efficiente e tutelante la sicurezza degli alunni frequentanti per l’anno 

scolastico 2021/22 la Scuola Secondaria di Primo Grado, anche in riferimento alle norme per prevenire il 

contagio COVID 19, si sintetizzano qui di seguito alcune importanti disposizioni che troveranno ampio spazio 

nel Protocollo Anticontagio di Istituto che verrà pubblicato dopo l’approvazione degli organi collegiali venerdì 

10 settembre verso le ore 20:30 all’interno del quale vi sarà anche una sezione dedicata alla Scuola Secondaria 

di primo grado di Pescantina con le varie sedi. 

PER IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA È OBBLIGATORIO CHE IL GENITORE SCARICHI DAL 

SITO “l’Autocertificazione No Covid” la compili e la consegni al/alla figlio/a dal momento che sarà 

raccolta da ciascun docente della prima ora ed è la condizione fondamentale per poter accedere a scuola. 

Gli alunni autorizzati all’uscita autonoma devono pervenire a scuola il primo giorno con la specifica 

richiesta, scaricabile dal sito dell’I.C. 2, firmata dai genitori. 

Le classi della scuola secondaria di primo grado sono distribuite in tre sedi: 

- Prima sede: l’edificio principale di Via Borgo 70 (4 classi prime, 2 classi seconde e 6 classi terze),  

- Seconda sede: al primo piano dell’edificio Polifunzionale (3 classi seconde), 

- Terza sede: al piano terra del “Circolo NOI” di via Ponte 95 (2 classi prime) 

 

Tutti gli alunni dovranno indossare la mascherina di tipo chirurgico. Il Ministero della Salute fornirà, 

come lo scorso anno, questo tipo di dispositivo di protezione.  

1) Orari: Le lezioni si svolgono su 5 giorni per sei ore giornaliere: 

dal 13.09.2021 al 08.06.2022, indicativamente per i motivi sotto citati, dalle ore 7.50 alle ore 13.50 (dal lunedì 

al venerdì). Solo nella prima settimana l’orario delle lezioni sarà provvisorio fino alle12:50. 
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2) Gli insegnanti sono in servizio, per norma, cinque minuti prima dell’orario di inizio delle lezioni che 

quest’anno sarà scaglionato per evitare assembramenti tra gli alunni e le classi nel rispetto delle misure di 

sicurezza. I cancelli saranno aperti a partire per gli alunni dalle 7:35 esclusivamente per gli alunni che 

utilizzano lo scuolabus comunale per i quali va garantita gratuitamente la vigilanza con personale preposto. 

Questi alunni raggiungeranno gli spazi assegnati alle classi di appartenenza e attenderanno l’ingresso dei 

compagni che giungeranno in base agli orari successivamente indicati. 

Si invitano vivamente le SS.LL. a far arrivare i ragazzi a scuola, nei tempi indicati, quando iniziano il servizio 

i docenti assegnati alle classi di appartenenza. Sono da evitare le soste a piedi e/o con biciclette/motorini fuori 

dai cancelli perché si creano problemi sia di sicurezza degli alunni sia di viabilità. 

Di seguito sono indicate le modalità di ingresso ed uscita e gli orari delle tre diverse sedi. 

A) PRIMA SEDE: Edificio di Via Borgo 70 – classi prime sez. A-C-D-F, seconde sez. D-E e terze sez. A-

B-C-D-E-F 

Gli ALUNNI* utilizzano i cancelli di: 

-via Borgo (principale) 

-via Risorgimento (carraio) 

-via Risorgimento (posteriore) 

Coloro che usufruiscono del trasporto comunale entrano ed escono dal cancello di via Borgo 70. 

Aule lato cortile del piano rialzato, 2ªD e 3ªD e aule lato cortile del primo piano, 1ªC, 1ªA, 2ªE.  

Gli alunni: 

 entrano ed escono dall’ingresso posteriore di Via Risorgimento 

 utilizzano la scala di emergenza per entrare ed uscire dall’edificio scolastico 

seguendo il seguente ordine ed orario: 

 ENTRATA (cancello) INIZIO LEZIONI FINE LEZIONI   FINE LEZIONI  

Orario provvisorio  

2ªD 7:40 7:45 13:45 12:45 

3ªD 7:42 7:47 13:47 12:47 

1ªC 7:44  7:49 13:49 12:49 

1ªA 7:47  7:52 13:52 12:52 

2ªE 7:49  7:54 13:54 12:54 

 

Aule lato “vicolo pedonale” del piano rialzato, 3ªE, 1ªE, 3ªA. 

Gli ALUNNI: 

 entrano ed escono dal cancello di via Borgo 70 

 utilizzano la porta di ingresso principale 

seguendo il seguente ordine ed orario: 
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 ENTRATA (cancello) INIZIO LEZIONI FINE LEZIONI  FINE LEZIONI  

Orario provvisorio  

3ªE 7:40 7:45 13:45 12:45 

1ªE 7:41 7:46 13:46 12:46 

3ªA 7:42  7:47 13:47 12:47 

 

 Aule lato “vicolo pedonale” del primo piano, 3ªF, 1ªF, 3ªB e 3ªC 

Gli ALUNNI: 

 Entrano ed escono dal cancello carraio di via Risorgimento 

 Utilizzano la porta di ingresso principale e le scale interne 

seguendo il seguente ordine ed orario: 

  ENTRATA (cancello) INIZIO LEZIONI FINE LEZIONI  FINE LEZIONI  

Orario provvisorio  

3ªF 7:43  7:48 13:48 12:48 

1ªF 7:44 7:49 13:49 12:49 

3ªB 7:45  7:50 13:50 12:50 

3ªC 7:46 7:51 13:51 12:51 

 

B) SECONDA SEDE: Edificio Polifunzionale, primo piano. Classi 2ªA, 2ªB, 2ªC 

L’accesso per alunni e personale avviene dal portone posto sull’angolo tra piazza ex mercato delle pesche e 

via Borgo  

Docenti e alunni seguono il seguente ordine ed orario: 

 ENTRATA (portone) INIZIO LEZIONI FINE LEZIONI  FINE LEZIONI  

Orario provvisorio  

2ªA 7:40 7:45 13.45 12:45 

2ªB 7:42 7:47 13:47 12:47 

2ªC 7:44  7:49 13:49 12:49 

 

C) TERZA SEDE: Edificio Circolo NOI di Via Ponte 95. Classi 1ª sez. B e 1ª sez. D 

Si utilizzano i cancelli di: 

-via Ponte (pedonale) i docenti, 

-via Ponte (carraio) gli alunni. 

Insegnanti ed alunni si atterranno agli orari sotto indicati che verranno affissi anche nel registro e sulla porta.  

 ENTRATA (cancello) INIZIO LEZIONI FINE LEZIONI  FINE LEZIONI  

Orario provvisorio  

1ªB 7:43 7:48 13:48 12:48 
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1ªD 7:45 7:50 13:50 12:50 

 

2) La modulistica deve essere scaricata dal sito istituzionale   http://www.ic2pescantina.edu.it a partire dalle 

ore 20.30 di venerdì 10 settembre p.v. 

Andrà restituita ai docenti coordinatori di classe (al loro INDIRIZZO ISTITUZIONALE 

nome.cognomec2pescantina.it), debitamente compilata e firmata entro MERCOLEDÌ 15 SETTEMRE 

p.v.,   la seguente documentazione: 

- informativa Privacy  

-  Patto di Corresponsabilità Educativa e Integrazioni (inviare solo le ultime tre pagine compilate) 

- notizie sanitarie 

- uscita autonoma (se gli alunni faranno ritorno da soli a casa o in casi di uscite straordinarie) 

- somministrazione farmaci (solo in caso di necessità in ambito scolastico per particolari esigenze sanitarie) 

Saranno inoltre scaricabili: 

- Protocollo Anticontagio IC2 Pescantina 

-Dichiarazione no covid alunni 

-GIUSTIFICAZIONI ASSENZE NO COVID 

- permesso straordinario/sistematico per entrate/uscite posticipate/anticipate 

- delega occasionale/sistematica di ritiro da scuola da parte di persone diverse dai genitori (due deleghe 

annuali) 

… 

3) Per le operazioni di entrata e di uscita a scuola si ritiene opportuno stabilire quanto segue: 

a.    il personale ATA e docente garantisce l’accoglienza e la vigilanza ai tre ingressi avendo cura, in 

particolare di  

- controllare che tutti gli alunni indossino la mascherina, entrino distanziati e in fila indiana senza fare 

assembramenti,  

- evitare che gli alunni una volta entrati nell’edificio possano di nuovo uscire senza essere accompagnati 

dagli adulti;  

si permette l’ingresso anticipato a scuola solo ed esclusivamente per gli alunni che utilizzano lo scuolabus, 

per i quali viene effettuato gratuitamente la sorveglianza con personale preposto; 
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b. gli alunni possono essere accompagnati da un familiare fino agli ingressi esterni;  

c. gli alunni che giungono a scuola in bicicletta entrano conducendo il mezzo a mano, solo quando 

sono entrati i “pedoni”, e vanno a collocare il proprio mezzo nelle apposite rastrelliere assicurandolo 

con il lucchetto quindi raggiungono i compagni di classe nei punti di raccolta assegnati. l’insegnante 

della prima ora accompagnerà gli alunni in aula in modo ordinato; 

 

 Al termine delle lezioni le classi escono dall’aula all’orario indicato, scaglionati per classi (secondo 

gli orari sopra esposti), in fila indiana evitando assembramenti lungo il percorso e al cancello. 

L’insegnante garantisce la sorveglianza fino al cancello scolastico di Via Borgo,70, qui, in 

condizioni di normalità, non sussistono situazioni di pericolo e gli alunni rientrano nell’ambito della 

sorveglianza parentale (oppure della persona delegata) e/o nell’ambito della vigilanza dell’assistente 

presente sullo scuolabus, che subentra nella responsabilità di tutela e che è tenuta a riconsegnare i 

ragazzi, alle fermate previste, ai genitori oppure a persona adulta delegata.  

 

-Gli alunni che usufruiscono del servizio trasporto salgono in autonomia sul pullman o 

eventualmente attenderanno alcuni minuti l’arrivo dell’autobus di appartenenza (per questo aspetto, 

che è consentito in deroga alla norma, e solo su Dichiarazione dei genitori, va compilato 

l’apposito modulo. 

-Gli alunni che devono riprendere la bicicletta, escono con la propria classe, recuperano il mezzo ed 

escono dal cancello pedonale posteriore (via Risorgimento) conducendo a mano il proprio mezzo. 

 

Si raccomanda ai genitori che portano a scuola i propri figli e/o li vengono a ritirare, la massima correttezza 

del rispetto dell’orario.  

Qualora si riscontrassero nei primi giorni, del nuovo anno scolastico gravi problemi di gestione per gli aspetti 

di vigilanza/sicurezza dei minori, che utilizzano lo scuolabus nei tempi “pre-post orario scolastico”, verranno 

comunicate tempestivamente nuovi disposizioni. 

NB: l’entrata/l’uscita, effettuate in modo autonomo dagli alunni, indipendentemente dall’orario 

frequentato, vengono consentite in deroga alla norma, e solo su Dichiarazione dei genitori, utilizzando 

l’apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale nella sezione “Modulistica”, che presuppone la 

valutazione da parte degli stessi di: 

 

a. condizioni di rischio potenzialmente prevedibili in situazione di normalità, tenendo conto del 

traffico, del percorso casa/scuola nonché scuola/casa e del controllo del territorio esercitato 

dalle varie forze dell’ordine; 

b. caratteristiche degli alunni, autonomia personale, atteggiamenti individuali, comportamento 

in strada. 

 



 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Istituto Comprensivo 2 di Pescantina 

Scuola Statale dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado 

 

 

 

 

Via Borgo n. 70 – 37026 Pescantina (VR) – Sito Internet: www.ic2pescantina.edu.it 

Codice Fiscale 80027280231 – Codice Ministeriale VRIC836006  

PEO: vric836006@istruzione.it – PEC: vric836006@pec.istruzione.it – TEL: 0457150482 

 

4) Durante lo svolgimento delle lezioni, in particolare nell’attuale situazione sanitaria: 

- non sono assolutamente ammessi a scuola i familiari degli alunni per la consegna e/o ritiro di materiali 

vari; pertanto suggerisco alle SS.LL. di attivare buone prassi con i loro figli, fin dai primi giorni, sia per la 

preparazione dello zaino e di tutti gli elementi necessari alla frequenza, in base all’articolazione giornaliera 

delle lezioni, sia per la predisposizione di una nutriente e sana merenda che permetta di prevenire forme di 

disarmonie nella crescita. 

5) I permessi di entrata/uscita fuori orario vengono registrati dagli insegnanti di classe. 

6) ) in riferimento alla delibera n.764 del 15 giugno u.s. della Regione Veneto, avente per oggetto 

“Determinazione del Calendario per l’Anno Scolastico 2021/2022” si stabilisce che: 

-l’inizio delle lezioni è previsto lunedì 13 settembre 2021 

-la conclusione delle lezioni è fissata a mercoledì 8 giugno 2022; per tale giorno l’orario di frequenza sarà fino 

alle ore 12.00; 

- festività obbligatorie: 

tutte le domeniche 

il 1° novembre 2021 

l’ 8 dicembre 2021 

il 25 dicembre 2021 

il 26 dicembre 2021 

il 1° gennaio 2022 

il 6 gennaio 2022 

il 17 aprile 2022 Pasqua 

il 18 aprile 2022, lunedì dopo Pasqua 

il 25 aprile 2022 

il 1° maggio 2022 

il 2 giugno  2022 

il 10 agosto 2022 festa del Santo Patrono 

-le vacanze scolastiche si svolgono: 

- dal 24 dicembre 2021 al 8 gennaio 2021 (vacanze natalizie) 

- dal 28 febbraio 2022 al 2 marzo 2022 (vacanze di carnevale e Mercoledì delle Ceneri) 

- dal 14 aprile 2022 al 19 aprile 2022 (vacanze pasquali) 

 

Nella seduta del Consiglio di Istituto del 29.6.2021 sono stati deliberati i seguenti Orari iniziali e finali: 

-dal 13.09.2021 al 17.09.2021 orario provvisorio fino alle ore 12:50; 
-dal 20.09.2021 orario definitivo fino alle 13:50. 

 

7) Si chiede di dotare ogni ragazzo di borraccia personale sia per ridurre i rifiuti di bottiglie sia per evitare 

contagi e spostamenti per andare a bere ai servizi igienici. 

8) Si indica qui di seguito la mail del referente COVID di Istituto alla quale i genitori devono fare riferimento 

per comunicare situazioni di criticità riferite agli alunni e/o ai familiari in merito al virus: 

referentecovid@ic2pescantina.it 
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La sottoscritta, certa della collaborazione delle SS.LL., nel porgere i più cordiali saluti, augura di cuore un 

felice e sereno anno scolastico. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giustina Mele 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 


